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Numero  41   Del  27-09-2012  
 
 

 

 
L'anno  duemiladodici  il giorno  ventisette  del mese di settembre  alle ore 21:00, presso la consueta 

sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, ai sensi 
dell'art. 10 dello Statuto Comunale, in sessione Ordinaria  in Prima  convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ROSETTI AVV. PIERPAOLO P BALLETTA LUCA P 
BARTOLOMEI SIMONE P CAMELI RENATO P 
ROSSI ELISABETTA P COMPAGNONI TEODORICO P 
MASSICCI MIMMA P INFRICCIOLI SANTE A 
   
ne risultano presenti n.   7  e assenti n.   1 .  
 

Accertato quindi che per il numero dei presenti la seduta è valida, essendo di Prima  convocazione, ai 
sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale,  il presidente, Signor ROSETTI AVV. PIERPAOLO , in qualità di 
SINDACO, invita gli intervenuti a deliberare riguardo all'oggetto. 

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera "A" del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE  Comunale  STELLA dott.ssa MARIA . 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 
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IL SINDACO 
 
Introduce il punto all’ordine del giorno e spiega che l’aumento dell’aliquota non riguarda la 1° casa 
e le attività produttive ma solo le seconde case e che tale scelta è stata fatta proprio per non 
incidere ulteriormente sulle famiglie. Spiega inoltre che l’aumento è stato necessario perché il 
governo ha tagliato trasferimenti al comune per circa € 35.000 ad agosto e sicuramente ad ottobre 
ci sanno altri tagli visto che la manovra ha previsto una riduzione di circa €  500 mila euro da 
ripartire tra tutti i comuni. 
Spiega infine che l’aumento delle aliquote operato da Acquaviva risulta comunque contenuto 
rispetto agli altri comuni della provincia ed è purtroppo una scelta obbligata con la quale si è 
cercato di non penalizzare le famiglie pur dovendo tenere in debito conto gli equilibri di bilancio 
complessivi. 
 
Il consigliere COMPAGNONI prende la parola per confermare quanto detto al punto precedente e 
per stigmatizzare il comportamento del governo che ritiene assolutamente inadeguato. 
 
Terminata la discussione e constatato che non vi sono altri interventi il Sindaco pone ai voti la 
proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n. 44 del 06/09/2012 ad oggetto: Modifica aliquote I.M.U. anno 2012 
predisposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria che qui si riporta integralmente: 
 
“Con delibera di C.C. n. 8 del 01/03/2012, esecutiva, sono state approvate le aliquote I.M.U. per 
l’anno 2012 che di seguito si riepilogato: 

a) aliquota ordinaria base 0,76%;; 
b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; 
c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%; 
d) aliquota dello 0,5% per i fabbricati dichiarati inagibili. 

 
Copia della stessa delibera, come prevede l’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011 convertito nella L. 
22/12/2011 n. 214, è stata trasmessa, con nota prot. 1588 del 20/03/2012 al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
 
Successivamente la normativa inerente l’I.M.U. è  stata modificata dal D.L. 02/03/2012 n. 16 
convertito nella L. 26/04/2012 n. 44; 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale, ha esaminato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. ed ha trasmesso 
nota prot. 11782 del 11/06/2012 pervenuta il 19/06/2012 prot. 3959, evidenziando, tra gli altri punti 
inerenti il Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con delibera consiliare n. 7/2012, 
che per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili l’Ente ha deliberato un’aliquota dello 0,5% ma il 
legislatore ha stabilito all’art. 13, c. 3, lett. b), D.L. 2011/201 come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, che la base imponibile dei fabbricati in questione debba essere abbattuta del 50%, come 
già per l’I.C.I.;  
 
La suddetta previsione normativa è stata inserita nell’art. 9, comma 2, del Regolamento per 
l’applicazione dell’ I.M.U. opportunamente modificato, come da proposta di deliberazione di C.C. n. 
41 del 27/08/2012; 
 
L’aliquota dello 0,5% stabilita per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, alla luce delle 
suesposte modifiche normative e dei rilievi del Ministero, deve essere riallineata a  quella ordinaria 
attualmente stabilita dallo Stato nella misura del 0,76%; 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 27-09-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 

Lo scostamento contabile, al momento non esattamente quantificabile al momento in quanto 
legato al numero di richieste di inagibilità/inabitabilità presentate entro fine anno, non sarà 
comunque superiore a qualche centinaio di euro: l’esigenza di riallineare l’aliquota deriva dalla 
necessità di riequilibrare i benefici tributari e la quota I.M.U riservata allo Stato; 
 
L’art. 13, c. 11, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, prevede che sia riservata 
allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile 
di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al 
comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base dello 
0,76%; quindi le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato; 
 
L’art. 13, c. 12-bis, D.L. 201/2011 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, come modificato dal D.L. 
n. 16 del 02/03/2012 convertito nella L. n. 44 del 26/04/2012, prevede che entro il 30 settembre 
2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.M.U. per l’anno 2012; 
Il Ministero dell’Interno sta provvedendo a modificare, al ribasso, le assegnazioni da federalismo 
municipale che saranno oggetto di ulteriore e, si spera, definitivo taglio a metà ottobre, come 
previsto dall’art. 16, c. 2, D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito nella L. n. 135 del 07/08/2012 (taglio 
previsto di E. 500 milioni da ripartire tra tutti i comuni): minori entrate che dovranno essere 
compensate o da maggiori entrate o da minori uscite correnti; 
 
Dall’analisi di bilancio, considerando gli interventi da eseguire che sono già oggetto di variazione di 
bilancio come da proposta n. 43/2012 di deliberazione di C.C., e i tagli ai trasferimenti erariali, 
emerge la necessità di reperire nuove e ulteriori fonti di entrata corrente che possono essere 
rappresentati da un aumento delle aliquote I.M.U.; 
 
In particolare, da una proiezione dei dati tributari, aumentando l’aliquota I.M.U. sulle sole abitazioni  
a disposizione (ovvero categoria catastale da A1 ad A9) e immobili  categoria catastale C2, C6 e 
C7 non pertinenza della prima abitazione, dall’attuale 0,76% allo 0,85%, si consegue un 
incremento di gettito di circa E. 40.000,00 che sarà oggetto di variazione di bilancio in sede di 
assestamento, al fine di compensare i tagli definitivi applicati dal Ministero dell’Interno; 
 
Per quanto finora espresso, si propone: 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
 

- di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 come segue: 
aliquota ordinaria base 0,76% ; 
aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 
aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 0,76% 
aliquota per le abitazioni a disposizione (cat. catastale da A1- ad A9 anche se locate) e per 
le categorie catastali C2, C6 e C7, non pertinenze della prima abitazione, anche se locate, 
0,85% 
 

- di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere 
applicate a decorrere dal 01/01/2012; 
 

- di confermare la detrazione per abitazione principale E. 200,00, oltre alla detrazione di E. 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante e residente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
detrazione per i figli non può superare il limite di E. 400,00; 
 

- di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011”. 
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Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

• presenti: n. 7 
• voti favorevoli: n. 6 
• voti contrari: n. 1 (Compagnoni) 
• astenuti: n. 0 

 
DELIBERA 

 
1) di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 come segue: 

� aliquota ordinaria base 0,76% 

� aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

� aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, 

� aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 0,76% 

� aliquota per le abitazioni a disposizione (cat. catastale da A1- ad A9 anche se 
locate) e per le categorie catastali C2, C6 e C7, non pertinenze della prima 
abitazione anche se locate: 0,85% 

 
2) di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente producono effetti e quindi devono 

essere applicate a decorrere dal 01/01/2012; 
 

3) di confermare la detrazione per abitazione principale pari ad € 200,00, oltre alla detrazione 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante e residente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della 
detrazione per i figli non può superare il limite massimo di € 400,00; 

 
4) di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011. 
 



 

 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 
N.ro PROPOSTA - 44   Del  06-09-2012 

di DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 41   Del  27-09- 2012 
 

PARERI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, co mma 1  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile 
F.to MAGGIORE ROSETTA 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROSETTI AVV. PIERPAOLO    f.to STELLA dott.ssa  MARIA 
____________________________________________________________________________ 
 

�  Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) registrando l'impegno al numero nel 
testo indicato. 

 
�  Non comporta assunzione di impegno di spesa. 

       
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

      f.to MAGGIORE ROSETTA  
__________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale. 
 

Acquaviva Picena, 22/811/2012    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        STELLA dott.ssa MARIA 
 
____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ai 
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dal giorno 22-11-2012 al giorno 07-12-2012 
al numero 438.  

 
IL RESPONSABILE 

SPACCASASSI COSTANZA 
____________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            perché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to STELLA dott.ssa MARIA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art. 3, comma 2, le firme autografe sono sostituite con l’apposizione a 
stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile. 
____________________________________________________________________________________ 


